
Caffè culturale

l ZU  FAC C IAM O I L  P U NTO ( I I )

d. Ora osserva le immagini di alcuni “ecomostri” italiani.

e. A quali edifici si riferiscono le seguenti descrizioni?

f. Esistono degli “ecomostri” anche nel tuo paese? Discutine con un compagno e poi in plenum.

Gli “ecomostri” del Bel Paese
a. A cosa si riferisce la parola “ecomostro” secondo te? Parlane con un compagno e poi in plenum.

b. Ora leggi il seguente testo.

c. Qual è il tono dell’autore del testo? Motiva la tua scelta discutendone con un compagno.

tragico allegro sarcastico

C'era una volta il Paese degli ecomostri ...

’era una volta ...
Un Re, diranno subito i miei piccoli lettori ... e invece no. C’era una volta il Paese degli Ecomostri.
In un meraviglioso Bel Paese, definito da tutti il “Giardino d’Europa”, un giorno arrivarono gli

Ecomostri. Queste creature abominevoli, create dalla stupidità e dall’avidità dell’uomo, deturpavano l’am-
biente e la natura e intristivano l’anima dei bambini e delle persone brave con le loro brutte ombracce e le
loro bruttissime forme. Non solo, spesso questi grossi e orripilanti mostri danneggiavano in maniera gravissi-
ma l’ambiente che, deturpato nella sua intrinseca natura, si ritrovava ad esser causa di calamità che colpiva-
no duramente l’uomo. Solo il buonsenso poteva aiutare il Bel Paese a ritornare felice e libero dalla minaccia
degli Ecomostri, ed ogni tanto questa preziosa qualità riusciva a trionfare. Ma erano tanti i mostracci cattivi
da sconfiggere, e la minaccia che qualche stupido e avido uomo ne potesse creare dei nuovi era sempre die-
tro l’angolo ...

1.
Albergo costruito nel 1964 e mai completato, fu
edificato alle pendici di un costone roccioso fra-
gile, in una delle conche più belle del golfo par-
tenopeo, a ridosso della battigia. Il ministero dei
Beni culturali e la Regione Campania ne hanno
stabilito l’abbattimento nell’ottobre del 2007.

2.
Complesso edilizio destinato a villette, realizzato
in una zona a elevato pregio paesaggistico, all’in-
terno del Parco nazionale dell’arcipelago toscano.

Delle costruzioni, iniziate negli anni ’80, riman-
gono oggi alcuni scheletri in cemento e qualche
villetta completata.

3. 
Abbattuto nel 2004, il complesso residenziale era
costituito da due enormi edifici di 11 e 13 piani
sul lungomare. La struttura è stata edificata a una
distanza inferiore a 300 metri dal mare e posizio-
nata in modo da nascondere totalmente la vista
del lungomare a una parte della città.
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Bilancio
Dopo queste lezioni, che cosa so fare?

Descrivere un oggetto

Fare supposizioni

Parlare delle mie abitudini in fatto di acquisti

Giustificarmi

Capire slogan pubblicitari

Fare un reclamo

Parlare del mio rapporto con i media e la pubblicità

Riferire un messaggio

Esprimere stupore

Sostenere una conversazione telefonica

Capire e raccontare una fiaba

Parlare delle mie abitudini in fatto di lettura

Capire e raccontare la trama di un libro

Cose nuove che ho imparato

Modalità comunicative tipiche degli italiani nell’inte-
razione orale (registro, interruzioni, gestualità, pause,
formule di cortesia, ecc.):

Segnali discorsivi che non conoscevo (parole come
“ehm”, “eh”, ecc.):

Un aspetto della mia personalità che trapela solo
quando parlo in italiano:

Le mie strategie Avvicinarsi alla letteratura in italiano 

1. Voglio andare in libreria per acquistare un romanzo in italiano: 

2. Quali criteri di scelta utilizzi quando acquisti un libro nella tua lingua? Confrontali con le risposte fornite al punto 1. discutendone 
con un compagno.

Mi metto alla prova!

Il prodotto che hai acquistato in Italia tramite Internet oltre a non corrispondere alle tue aspettative è arrivato con molte
settimane di ritardo. Scrivi un’e-mail da spedire al servizio clienti in cui protesti per il cattivo servizio.

prima mi faccio consigliare dai miei amici italiani o dal mio 
insegnante sul libro più adatto al mio profilo e al mio livello

mi decido per un libro che ho già
letto nella mia lingua

sfoglio qualche libro in negozio e 
compro quello che capisco meglio

mi informo autonomamente leggendo recensioni o interviste 
e opto per l’autore che mi sembra più interessante

compro un romanzo con la traduzione a fronte in una lingua che conosco meglio dell’italiano

mi affido all’istinto e acquisto un libro con un titolo o una copertina accattivanti

mi faccio consigliare dal commesso della libreria dopo 
avergli spiegato che gusti ho in fatto di lettura

decido di comprare un libro per 
ragazzi perché credo sia più semplice

©
 2

00
8 

Al
m

a 
Ed

iz
io

ni
-F

ire
nz

e,
 A

ut
or

in
: M

ar
ia

 B
al

ì 

Espresso 3




